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Il candidato svolga un saggio filosofico scegliendo una delle quattro tracce di diverso ambito assegnate 

 
Ambito teoretico-gnoseologico 
 
Tempo e Memoria: l’esistenza tra memoria del passato, identità del presente e progetto del futuro. Discutine 
le implicazioni teoretiche sulla base delle seguenti parole del filosofo francese Henri Bergson (1859-1941): 

«La memoria […] non è la facoltà di disporre dei ricordi in un cassetto o di iscriverli in un registro. Non esiste 
registro né cassetto e nemmeno potremmo dire che esista una facoltà, poiché una facoltà agisce in maniera 
discontinua, quando vuole o quando può, mentre lo stratificarsi del passato sul passato procede 
ininterrottamente. Non v’è dubbio: esso ci segue, intero, istante per istante; tutto ciò che abbiamo sentito, 
pensato, voluto fin dalla nostra prima infanzia è qui proteso sul presente che sta per integrarvisi, e urge contro 
la porta della coscienza». 
 Henri Bergson, L’evoluzione creatrice [1907], Raffaello Cortina, Milano, 2002 

«Trattenere ciò che non è più, anticipare ciò che non è ancora; ecco dunque la prima funzione della coscienza. 
[…] Dunque possiamo dire che la coscienza è il tramite tra ciò che è stato e ciò che sarà, un ponte gettato fra 
il passato e il futuro».                                                                                                              

 Henri Bergson, L’energia spirituale [1919], Raffaello Cortina, Milano, 2008. 

 

Ambito politico  
 
L’analisi del filosofo Bauman, risoluta perché lucida e moralmente ispirata, non indulge tuttavia alla nostalgia 
del passato né alla rassegnazione: ogni epoca ha le sue luci e le sue ombre. Si tratta di capire la storia in cui 
siamo immersi, per limitare i rischi, svilupparne le potenzialità e ripensare l’uomo nel villaggio globale, 
recuperando i luoghi della sfera pubblica e la sua dimensione sociale. 
 
La parola “globalizzazione” è sulla bocca di tutti; è un mito, un’idea fascinosa, una sorta di chiave con la quale 
si vogliono aprire i misteri del presente e del futuro; pronunciarla è diventato di gran moda. Per alcuni, 
“globalizzazione” vuol dire tutto ciò che siamo costretti a fare per ottenere la felicità; per altri, la 
globalizzazione è la causa stessa della nostra infelicità. Per tutti, comunque, la “globalizzazione” significa 
l’ineluttabile destino del mondo, un processo irreversibile, e che, inoltre, ci coinvolge.  
Chi opera nei pressi del potere finanziario (vero motore della globalizzazione) vive l’incorporeità del potere: 
non ha bisogno di luoghi deputati, è extraterritoriale e proprio per questo può isolarsi (in un nuovo apartheid) 
dal resto della popolazione che rimane tagliata fuori. La conseguenza è la fine degli spazi pubblici, la creazione 
di "non-luoghi"… 
Ma la conseguenza più tragica è che l’abolizione degli spazi pubblici implica anche la crisi dei luoghi ove si 
creano norme, ove i valori sono discussi, negoziati, elaborati. 
Ci siamo dimenticati della felicità. Alla sua costruzione, ricerca, speranza abbiamo sostituito il desiderio. E il 
desiderio del desiderio: un castello di carta che, generando iperconsumo di massa, ha dissolto legami, relazioni, 
forme del fare e del convivere.  
 Zygmunt Bauman, Dentro la globalizzazione. Le conseguenze sulle persone, Laterza, Bari, 1998 

 



Ambito etico    

                                                                                                                                                                          
Riflettendo sul bisogno di riferimenti culturali e sulla predisposizione dell’uomo, in quanto animale sociale, 
ad esserne forgiato, considera rischi e opportunità che tale condizione implica. 
 

«Per natura l'uomo è e vuole essere libero; ma anche la sua natura è fatta in modo tale da prendere la piega che 
gli dà l'educazione. Diciamo dunque che tutto ciò cui l'uomo si abitua fin da bambino gli diventa naturale; ma 
in lui di propriamente naturale e originario vi è solo quello a cui lo sollecita la natura semplice e schietta. Così 
la prima ragione della servitù volontaria risulta essere la consuetudine.» 

 Etienne de La Boétie Discorso sulla servitù volontaria [1576], Feltrinelli, Milano, 2014 

 

 

Ambito estetico 

Pavel Florenskij (1882-1937) è uno dei più grandi filosofi russi, fu anche scienziato, e sacerdote ortodosso.  La 
sua filosofia è tutta un approfondimento del rapporto tra sentimento e ragione e della loro profonda e 
dialettica identità. Il piano estetico della profondità spirituale dell’arte e, in particolare, dell’arte religiosa 
russa delle icone, sembra per lui rappresentare l’ispirazione e il modello di questo ‘pensiero del cuore’. 
Riportiamo di seguito un brano tratto dai suoi saggi su Bellezza e Liturgia. 

 
“La visione ‘rinascimentale’ razionalista, occidentale, del mondo può essere rappresentata come una catena di 
sillogismi e di singole nozioni. Non è fatta per la vita. E non è difficile parlarne, essendo essa assai povera e 
non rispondendo in alcun modo a questioni di vita reale. Non è una concezione del mondo di cui si possa 
vivere. Nasce nel chiuso di una sola stanza, o sulle pagine dei giornali. E’ infinitamente semplice ed è perciò 
facile scinderla in paragrafi e capitoli. 
A contrario, la visione ‘medievale’ del mondo si fonda sul senso della vita e sull’esser in vita. E’ simbolica. 
Ha a che fare con la complessità della vita in ogni suo elemento, in ogni suo punto. Ogni suo punto allunga un 
tentacolo verso un altro punto. E’ tanto difficile da esporre quanto è difficile descrivere le funzioni di un 
organismo vivo [così come accade nell’organismo che sono le opere d’arte]; ovunque inizi è chiaro che non si 
tratta di un inizio, da un punto di vista funzionale l’organismo è qualcosa di circolare, di auto-concluso, di 
infinito. Il pensiero religioso, come la musica, la poesia e soprattutto la liturgia sono sintesi di tutte le arti, le 
più sublimi delle attività umane. La lezione che ci viene poi da queste attività può essere insegnata nella 
convivenza, parlando del tempo e di cose di vita quotidiana. Ed è nella quotidianità che va colto lo scopo delle 
cause supreme”. 
 
 Pavel Florenskij, Bellezza e liturgia, a cura di N. Valentini, trad. ital. di C. Zonghetti, Oscar Mondadori, 
Milano, 2010 

 


